Per un plus in pulizia e freschezza
• Contiene una sostanza attiva antimicrobica permanente.
• I suoi agenti attivi non possono essere lavati via perché son integrati nella fibra.
• Inibisce la proliferazione dei batteri nella / sulla fibra.
• Inibisce la formazione microbica di odori nella / sulla fibra.
• Compatibilità con la pelle certificata da studi condotti dall’Hohenstein Institut – nessun effetto sulla flora della pelle.
• Le fibre e i filati Trevira rispettano l’Oeko-tex Standard 100.
• Contribuisce all’aumento della pulizia e della freschezza.
• Qualità di un marchio testato.
• Migliorato dagli ulteriori punti di forza di Trevira: facile manutenzione, tocco morbido e piacevole, traspirabilità.

For a plus in cleanliness and freshness
• Contains a permanently antimicrobial active substance.
• Active agents cannot be washed out as they are integrated in the fibre.
• Inhibits the growth of bacteria in / on the fibre.
• Inhibits microbial formation of odours in / on the fibre.
• Skin-compatibility certified by studies conducted by the Hohenstein Institute – no effect on the skin flora.
• Trevira fibres and yarns validates Oeko-tex Standard 100.
• Contributes to the improvement of cleanliness and freshness.
• Tested brand quality.
• Enhanced by further Trevira plus points – easy care, pleasant soft handle, breathability.

Trevira Bioactive in Action

Batterio / Bacterium

Il batterio si appoggia e
incorpora Ag+ (ioni di argento).
Bacterium docks on and
incorporate Ag+ (silver ions)

Batterio danneggiato o distrutto.
Damaged or destroyed bacterium

Le fibre Trevira® Bioactive
contengono un additivo
antimicrobico che agisce
nella / sulla fibra e inibisce la
proliferazione di batteri.
Non ha effetti negativi sulla flora
della pelle.
Trevira® Bioactive fibres contain
an antimicrobial additive, which
is active in / on the fibre inhibiting
the growth of bacteria.
It has no effect on the skin flora.

Questo prodotto non protegge chi lo utilizza dai batteri che causano malattie o di origine alimentare.
Lavare sempre il prodotto a fondo dopo l’utilizzo.
This product does not protect users or others against disease-causing or food-borne bacteria.
Always clean this product thoroughly after each use.

